CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
UFFICIO PROGETTO GIOVANI

DETERMINAZIONE
DS5 n. 1320
Del 18/11/2013
Fascicolo 2013 02.03.05/000007
OGGETTO: PROGETTO GIOVANI: “FUTURA: NUOVE POLITICHE PER NUOVE
CITTADINANZE” – AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE
OPERATORI ECONOMICI PER REALIZZAZIONE AZIONI 4-5-6.
Considerato che con lettera prot. n 55835 del 14.11.2012 la Città di Moncalieri ha trasmesso
alla Provincia una proposta di progettualità inerente le attività relative alla quinta annualità del Piano
Locale Giovani “Futura : nuove politiche per nuove cittadinanze”;
Rilevato che con lettera prot. n. 966707/2012 la Provincia di Torino – Servizio Solidarietà
Sociale, comunicava alla Città di Moncalieri di aver approvato con Determinazione Dirigenziale n.
120 – 50249 del 7.12.2012 la concessione di un contributo di € 51.883,00 per la realizzazione del
progetto “FUTURA: NUOVE POLITICHE PER NUOVE CITTADINANZE”;
Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 22.07.2013, la Città di
Moncalieri ha approvato lo schema di progettazione e il relativo piano finanziario per la
realizzazione della 5° annualità del sub Piano Locale Giovani “Futura : nuove politiche per nuove
cittadinanze” nell’ambito territoriale comprendente i Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia e
del quale la Città di Moncalieri è soggetto capofila, da attuare in concerto con le Città di Settimo
Torinese e Venaria Reale per l’annualità 2013;
Preso atto che tale proposta progettuale per l’annualità 2013, ha individuato come prioritaria e
prevalente l’attivazione di strategie e di interventi per l’aggiornamento, la formazione dei giovani e il
sostegno a percorsi di transizione al mercato del lavoro e alla valorizzazione della creatività e dei
talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti visive, alla musica e alla multimedialità
in coerenza con le progettazioni poste in essere nelle scorse annualità e in sincronia con quanto
specificato dagli indirizzi approvati con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 91341743/2012;
Preso atto che le azioni previste dall’impianto progettuale della 5° annualità del Sub Piano
Locale Giovani “Futura : nuove politiche per nuove cittadinanze” trovano copertura nel contributo
Provinciale e che per dare esecuzione allo schema progettuale contenuto nella Deliberazione di G.C. n.
260/2013, si deve procedere a pubblicazione di Avviso Pubblico per avviare indagine di mercato per la
realizzazione delle Azioni 4, 5 e 6;
Constatato che le Azione 4,5 e 6 prevedono l’attivazione delle seguenti attività progettuali:

Azione 4.1 Attività di scouting e individuazione realtà imprenditoriali disponibili ad attivare
un percorso di mentoring con giovani tra i 18 e i 29 anni interessati a definizione del proprio progetto
professionale attraverso il contatto diretto con professionisti nell’ambito lavorativo di interesse.
Azione 4.2 Attivazione di un percorso di orientamento/tutoraggio al lavoro destinato a almeno
10 giovani tra i 18 e i 29 anni interessati a definizione del proprio progetto professionale attraverso il
contatto diretto con professionisti nell’ambito lavorativo di interesse.
Azione 5.1 Attivazione di un percorso orientativo e formativo rivolto agli adolescenti,
propedeutico ai percorsi di autonomia che i ragazzi crescendo potranno percorrere.
Azione 5.2 Tutoraggio e valutazione della realizzazione dei progetti di impegno definiti dai
giovani in collaborazione con soggetti territoriali
Azione 6.1 Realizzazione itinerario di avvicinamento alle professioni creative nel campo delle
nuove tecnologie, della musica, delle arti visive e della multimedialità, articolato in workshop,
laboratori e incontri informativi finalizzati all’apprendimento di competenze tecniche spendibili in
ambito professionale, tutoraggio con operatori professionali.
Azione 6.2 Conseguente sperimentazione delle competenze acquisite in contesti professionali
o in situazioni responsabilizzanti attraverso la partecipazione ad eventi o iniziative pubbliche.
Constatato che gli importi per le diverse Azioni sono i seguenti:
Azione 4- complessivamente € 4.800,00
Azione 5- complessivamente € 4.300,00
Azione 6- complessivamente € 6.800,00
Dato atto che per l’affidamento delle predette azioni si intende procedere con un’ indagine di
mercato da avviare mediante avviso pubblico che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 14/06/2013 che approva il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 5.09.2013 n. 299 di approvazione del
PEG per l'esercizio 2013;
Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gvo 18.8.2000, n. 267; gli artt. 4 – comma 2 -, e 17 del D.L.gvo 30.03.2001, n.
165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il Regolamento Comunale di Contabilità
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31.03.2000, n. 37;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 147-bis del D.L.vo18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici cui affidare la
realizzazione delle Azioni 4, 5 e 6 previste dall’impianto progettuale della 5° annualità del
Sub Piano Locale Giovani “Futura: nuove politiche per nuove cittadinanze” allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2.
di stabilire che l’avviso suddetto sarà pubblicato sul sito internet comunale per almeno 20
giorni consecutivi;

3. di approvare il modello per la presentazione delle offerte per i servizi in oggetto, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. di imputare la spesa complessiva di € 15.900,00 IVA inclusa al capitolo 162280 del bilancio
2013;

5. di demandare al dirigente competente l’attuazione delle azioni connesse e conseguenti al
presente atto.

di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e
s.m.i..
IL DIRIGENTE
Dott.a Elena UGHETTO
PROG. GIOV./EU/rp

